
PROGETTO “A SCUOLA DI BOCCE” 
 

IL GIOCO EDUCATIVO E LA PROMOZIONE  

DELLO SVILUPPO PSICO-FISICO 

DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ VISIBILITA’ E 
DOCUMENTAZIONE 

 

Studenti disabili 

dalla Classe Terza 

della  Scuola 

Primaria  alla 

Classe Terza della 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

- Ciclo di 

conoscenza 

del gioco 

delle bocce 

a livello 

base e 

livello 

torneo 

 

- Avvicinandosi a questo gioco 
i bambini imparano a 

conoscersi, a stimarsi, ad 
instaurare legami di sincera 
amicizia, a sviluppare il senso 

di solidarietà, e non ultimo il 
rispetto delle regole. 

 
-Le attività sono una 
scuola/palestra di lealtà, dove 

l’autocontrollo si traduce in 
corretto spirito di 

competizione con se stessi e 
con gli altri, da considerare 
avversari leali ma mai nemici. 

 
-Questo gioco ha la 

caratteristica di rivolgersi a 
qualsiasi tipo di alunno, a 

prescindere dalla 
conformazione fisica ed 
atletica, perché esistono 

molteplici situazioni dove 
l’abilità può bilanciare la 

resistenza, la decisione 
prevalere sull’incertezza, il 
livello cognitivo sopperire alla 

mancanza o eccedenza del 
peso corporeo. 

 
-E’ un gioco adatto a tutti, 
anche a chi ha energie fisiche 

e nervose “in 
sovrabbondanza” e ha la 

necessità di manifestarle e 
utilizzarle, comunque in modo 
controllato. 

 

- da marzo a maggio 

 

- 10 Lezioni 

 

- Lezioni da 2 ore 

 

- Presentazione iniziale 

alle famiglie 

 

-Mini-torneo finale 

 

- Restituzione del 

percorso alle famiglie  



 

PROGETTO ACQUATICITÁ 

DALLA SCUOLA PRIMARIA  

    ALLA SECONDARIA 

 
 

 

 

DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ VISIBILITA’ E 
DOCUMENTAZIONE 

 

Studenti disabili di 

scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado 

 

- Corso di 

acquaticità 

- Corso di 

nuoto 

 

- l’acqua costituisce l’ambiente 

migliore per il recupero di 

deficit psicomotori, 

comportamentali e del 

linguaggio 

- mantenere degli schemi 

motori di base 

- favorire lo sviluppo 

dell’immagine corporea e della 

propriocettività 

- utilizzo di un linguaggio non-

verbale attraverso il metodo 

sensoriale 

- sviluppare le abilità 

cognitive, psicofisiche e  

sociali 

-effetti psicomotori-

terapeutici: rilassamento 

muscolare e miglioramento 

della tonicità e della resistenza 

muscolare 

-favorire l’incremento del 

benessere e dell’autostima 

-ridurre gli stati d’ansia 

 

- da ottobre a dicembre 

 

- 10 Lezioni 

 

- Lezioni da 50 minuti 

 

- Presentazione iniziale 

alle famiglie 

 

- Restituzione del 

percorso alle famiglie  

http://www.icbracciano.it/web/notizie/attivita-didattiche/item/186-progetto-nuotascuola-2014


Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 
 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

Gli alunni 

delle  classi 

Quinte della 

Scuola 

Primaria, 

delle classi 

Prime e 

Seconde 

della Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado 

 

  

Il percorso 

prevede: 

 - momenti di 

attività  con il 

supporto del 

Sindaco e degli 

Assessori, 

- incontri di classe 

con il formatore   

-  attività di 

gruppo-classe 

condotte dagli 

insegnanti 

- elezioni del 

Consiglio 

Comunale dei 

Ragazzi 

- Costituzione e 

insediamento e 

attività specifiche 

del C.C.R.R. 

 

- Scoprire e conoscere come 

si forma e di che cosa si 

occupa un Consiglio 

comunale 

 

- Familiarizzare con la vita 

pubblica di un territorio 

 

- Sperimentare i ruoli dei 

membri di un Consiglio 

comunale lavorando insieme 

per un obiettivo comune 

 

- Impegnarsi in prima 

persona e collaborare per la 

collettività 

 

- Vivere la scuola e il proprio 

territorio come occasione di 

crescita attraverso un 

percorso che inizia alla 

Scuola Primaria e si sviluppa 

alla Scuola Secondaria di 

primo grado e potrebbe 

continuare nell’età adulta 

 

- Momenti di incontro 

tra i Consiglieri eletti 

con modalità 

diversificate 

 

- Sedute del C.C.R.R. 

 

- Sedute congiunte del 

C.C.R.R. con il Consiglio 

comunale degli adulti  

 

- Verbali e reportage dei 

Rappresentanti eletti 

alle classi, alla Giunta 

comunale, al Dirigente 

Scolastico, ai Docenti 

dell’Istituto 

 

- Produzione di un 

power point 

 

 

 



Progetto Continuità 
Dall’Asilo Nido … alla Scuola Secondaria di I grado 

 
 

 

 

 

 

 
Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

Asilo nido-

scuola 

infanzia 

 

Attività- ponte 

 

-Far conoscere ai bambini e alle  

loro famiglie alcuni ambienti che   

  caratterizzano la scuola  

  dell’Infanzia. 

-Conoscere le future insegnanti 

dei bambini e delle bambine dei 

3 anni. 

 

 

 

2 incontri con i bambini 

dell’ultimo anno del nido 

e le loro educatrici 

 

2 incontri con i 

bambini(non 

frequentanti il nido) e le 

loro famiglie  

 

Incontro finale con le 

famiglie dove si 

esplicitano le finalità 

delle attività di 

continuità svolte. 

 

Scuole  

dell’Infanzia 

presenti sul 

territorio  

 

Attività- ponte 

 

- Favorire la conoscenza tra 

bambini di 5 anni frequentanti 

scuole dell’Infanzia diverse 

- Condivisione di un percorso di 

letto-scrittura per costruire 

pratiche di continuità 

 

 

 

3  incontri con le scuole    

dell’Infanzia del 

territorio 

 

1 incontro finale in 

biblioteca 

 

documentazione 

fotografica 

 

conversazioni 

 

Scuola 

Infanzia – 

Scuola 

Primaria 

(*) 

 

Attività- ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordo 

 

-Scoprire alcuni spazi della 

scuola Primaria 

 

-Conoscere le future insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Costruire pratiche di continuità 

 

1 incontro alla scuola 

Primaria 

 

1 incontro di lettura con 

un’insegnante della 

Primaria 

 

 

documentazione 

mediante foto 

 

 

 

 

-incontri tra docenti 

http://it.123rf.com/photo_15590831_illustrazione-di-bambini-della-scuola-ordinatamente-allineati-in-una-fila-con-i-loro-genitori.html
http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/bambini_in_fila.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s81IVbSnGYr0UJ_HgMAI&ved=0CDIQ9QEwDjgo&usg=AFQjCNFKxPx5r5OAja4FUn6fkNrAeqxVwQ


pedagogico mediante la condivisione di un 

percorso di letto-scrittura frutto 

di un corso effettuato con un 

esperto. 

 

-Favorire un inserimento 

graduale dei bambini attraverso 

lo scambio di informazioni 

dell’ultimo anno per 

scambio informazioni sul 

percorso di letto-

scrittura e riguardanti i 

bambini al fine di 

favorire una equilibrata 

formazione dei gruppi 

per la composizione 

delle future classi (nel 

rispetto delle scelte di 

tempo-scuola operate 

dalle famiglie) 

 

-visita delle insegnanti 

della Primaria alla 

scuola dell’Infanzia  

 

Scuola 

Primaria – 

Scuola 

Secondaria 

1° 

(*) 

 

Attività-ponte 

che vengono 

strutturate  

partendo da 

una tematica 

e si 

sviluppano in 

alcuni 

laboratori di 

2/3 incontri 

per ciascuna 

classe 

primaria 

presso i locali 

della Scuola 

Secondaria 

 

 

Raccordo 

informativo 

tra insegnanti 

 

- Favorire un clima sereno e 

positivo di approccio alla Scuola 

Secondaria, attraverso attività 

comuni tra i ragazzi dei due 

ordini di scuola. 

 

- Favorire la conoscenza degli 

ambienti e dei tempi della 

Scuola Secondaria. 

 

- Approciarsi al modo di lavorare 

degli insegnanti della Scuola 

Secondaria 

 

 

 

-Favorire un inserimento 

graduale dei bambini attraverso 

lo scambio di informazioni 

 

-Incontri tra classi in 

uscita alla Scuola 

Primaria e Prime classi 

della Secondaria. 

 

- Realizzazione di 

cartelloni o “piccoli 

prodotti” 

 

- Circle-time o altre 

forme di socializzazione 

ed elaborazione delle 

esperienze vissute. 

 

 

Incontri tra docenti 

dell’ultimo anno per 

scambio di informazioni 

riguardanti gli alunni e 

formazione dei gruppi 

per la composizione 

delle future classi (in 

conseguenza delle scelte 

di tempo-scuola operate 

dalle famiglie) 

 
(*)Particolare attenzione viene riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali nel passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e tra quest’ultima e la 

Scuola Secondaria 1°; i docenti di sostegno dei vari ordini di scuola elaborano un vero e 

proprio progetto mirato. 



Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE 
in collaborazione con operatori qualificati 

 

 
 

 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

Scuole 

dell’Infanzia 

 

Classi Prime 

e Seconde 

della Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

Esperienze 

dirette sul 

territorio 

 

Incontri per le 

classi con esperti 

ambientali 

qualificati 

 

Attività in classe 

con articolazione 

di unità di 

apprendimento 

interdisciplinari 

 

- Promuovere l’interesse degli 

alunni verso gli alberi e il 

rispetto delle piante in 

generale partendo dalla 

convinzione che l’ambiente in 

cui viviamo va osservato, 

conosciuto, rispettato e curato 

come dono di tutta la vita 

vegetale 

- Accompagnare gli alunni a 

costruirsi un pensiero critico, 

mettendosi di fronte a 

situazioni, eventi, fenomeni e 

sfide da cui non scaturiscano 

assolute certezze che chiudano 

lo sguardo, ma dubbi piacevoli 

e divertenti che si aprono al 

mondo… “è meraviglioso 

guardarsi attorno con occhi 

curiosi di chi sa porsi sensate 

domande.” 

 

 

Realizzazione di 

cartelloni, raccolta di 

elaborati o giornalino. 

 

Documentazione 

digitale 

 

 

 

 

 

Classi 

Quarte e 

Quinte della 

Scuola 

Primaria 

 

Classi Prime 

e Seconde 

 

Esperienze 

dirette sul 

territorio 

 

Incontri per le 

classi con esperti 

ambientali 

qualificati 

 

 

- Incrementare fra gli alunni il 

senso di responsabilità verso il 

proprio territorio e le sue 

peculiarità naturalistiche, in 

particolare il fiume Po e le sue 

Terre; 

- stimolare la partecipazione 

attiva alle scelte legate alla 

sostenibilità ambientale 

 

Realizzazione di 

cartelloni, raccolta di 

elaborati o giornalino. 

 

Documentazione 

digitale 

 

Partecipazione ad 

iniziative promosse 



della Scuola 

Secondaria 

Attività in classe 

con articolazione 

di unità di 

apprendimento 

interdisciplinari 

all’interno della scuola (raccolta 

differenziata) e della comunità; 

- migliorare la conoscenza del 

territorio di appartenenza, 

soprattutto degli aspetti 

naturalistici, capendone le 

potenzialità e le fragilità dal 

punto di vista ambientale e 

attivando comportamenti 

virtuosi al fine di preservare 

l’ambiente e migliorarlo per le 

future generazioni. 

 

dall’Amministrazione 

comunale o con 

Associazioni del 

territorio 

 



Progetto di sport a scuola – gioco sport 
in collaborazione con la Polisportiva gonzaghese e Regione Lombardia 

 

 
 

Destina 

tari 

Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

Classi 

Prime e 

Seconde 

della 

Scuola 

Primaria 

 

− Giochi ludici, di 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

− Giochi a squadre; 

− Percorsi; 

− Giochi con attrezzi; 

 

 

− Promuovere la partecipazione 

di tutti i bambini ad attività 

ludiche e sportive; 

− Consolidare e affinare gli 

schemi motori statici e 

dinamici indispensabili al 

controllo del corpo e alla 

organizzazione dei movimenti; 

− Concorrere allo sviluppo di 

coerenti comportamenti 

relazionali; 

− Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

sviluppo di un corretto 

concetto di agonismo e 

competizione; 

− Favorire l’inclusione tra 

bambini. 

− Conoscere e rispettare le 

norme di base della sicurezza 

personale e degli altri 

nell’ambiente-palestra 

 

10 incontri circa di 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con 

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga  

 

Classi 

Terze, 

Quarte e 

Quinte 

della 

Scuola 

Primaria 

 

− Giochi ludici, di 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

− Percorsi motori per 

capacità 

coordinative; 

− Giochi propedeutici 

al Gioco-sport 

pallacanestro, 

palla-rilanciata, 

ciclismo, 

pallavolo, 

pallamano, 

 

− Praticare attività motorie con 

un approccio ludico e creativo; 

− Promuovere la diffusione dello 

sport di base;  

− Conoscere, sperimentare le 

diverse discipline sportive e 

rispettarne le regole; 

− Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

sviluppo di un corretto 

concetto di agonismo e 

competizione; 

− Favorire l’inclusione tra 

bambini. 

− Conoscere e rispettare le 

 

10 incontri circa  di 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con  

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga 

https://jesicentro.files.wordpress.com/2012/02/scuolasport12131.jpg


rugby, 

tennis-tavolo 

 

norme di base della sicurezza 

personale e degli altri 

nell’ambiente-palestra 

 

Il numero di incontri per ciascuna classe può subire variazioni da un anno scolastico all’altro, in 

quanto soggetto ai finanziamenti esterni. 



Progetto di Promozione alla Lettura 
in collaborazione con la Biblioteca 

 
Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

I bambini e 

le bambine 

di 3 anni 

 

Amico Libro 

-Sensibilizzare al rispetto del 

libro 

-Favorire comportamenti corretti    

  in biblioteca. 

-Utilizzare il libro come “oggetto 

amico” 

-Vivere la lettura come 

esperienza ricca dal punto di 

vista affettivo. 

2 incontri a scuola con 

un’esperta della 

Biblioteca 

 

2 incontri in biblioteca 

 

Documentazione 

fotografica 

dell’esperienza svolta 

 

I bambini e 

le bambine 

di 4 anni 

 

Libri a spasso 

-Sensibilizzare al rispetto del 

libro in collaborazione con la 

famiglia. 

-Rispettare regole funzionali 

all’attività del prestito  

-Stimolare nei bambini la 

curiosità e l’interesse per i libri e 

per il mondo della lettura 

 

2 incontri a scuola con 

un’esperta della 

Biblioteca 

 

3 incontri in biblioteca 

 

Prestito di libri con la 

biblioteca e la scuola e 

tra scuola e famiglia 

 

 

I bambini e 

le  bambine 

di 5 anni 

 

La casa dei 

libri 

-Conoscere la biblioteca e ciò 

che offre rendendola un 

ambiente stimolante e 

accogliente. 

-Rispettare le regole funzionali 

all’attività del prestito 

-Sviluppare nei bambini la 

curiosità, la fantasia e la 

creatività. 

-Aumentare la capacità 

d’ascolto. 

-Stimolare l’osservazione e la 

riflessione. 

-Promuovere il piacere della 

lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

2 incontri a scuola con 

un’esperta della 

Biblioteca 

3 incontri in biblioteca 

 

Allestimento di una 

biblioteca a scuola con i 

libri della Biblioteca del 

paese 

 

 

 



 

Classi 

Prime 

della  

Scuola 

Primaria 

 

Lettura 

animata 

 

- Incentivare la scoperta del 

libro come strumento per 

scoprire e imparare cose nuove 

attraverso momenti piacevoli di 

ascolto di una storia che 

suscitino emozioni 

- Favorire la fantasia 

- Rappresentare con diversi 

linguaggi una storia ascoltata. 

 

- 1 o 2 incontri con 

un’esperta della 

Biblioteca 

 

- Realizzazione di 

cartelloni documentativi 

degli incontri svolti e/o 

di alcuni racconti 

ascoltati 

 

 

Classi 

Seconde 

della  

Scuola 

Primaria 

 

Lettori 

Ambulanti 

 

- Incentivare la scoperta del 

libro come strumento per 

scoprire e imparare cose nuove. 

- Favorire l’approccio al libro e al 

prestito in modo piacevole e 

motivante. 

- Offrire l’opportunità ad ogni 

bambino di poter scegliere da 

solo un libro e prenderlo in 

prestito 

- Favorire momenti e spazi per 

lo scambio e il prestito dei libri 

- Conoscere l’ambiente 

Biblioteca, le regole che la 

organizzano e le offerte che essa 

rivolge ai bambini 

 

 

2 incontri con il 

Bibliotecario 

 

Prestito dei libri prima a 

scuola e poi 

direttamente con la 

Biblioteca con la 

consegna del tesserino 

personale per ciascun 

bambino 

 

Realizzazione di 

cartelloni o altre 

iniziative per incentivare 

lo scambio dei libri a 

scuola 

 

Classi 

Terze, 

Quarte e 

Quinte 

della  

Scuola 

Primaria 

 

Iniziative 

annuali 

proposte dalla 

Biblioteca 

 

- Incentivare la lettura 

- Favorire la conoscenza del libro 

come strumento per scoprire, 

conoscere, osservare, imparare 

per se stessi e per la propria 

cultura futura 

- Offrire l’opportunità di leggere 

storie belle, “fresche”, 

alternative, nuove, adatte 

all’età, alle capacità e ai diversi 

interessi dei bambini. 

- Scoprire che attraverso una 

storia raccontata o letta si 

possono imparare cose nuove di 

se stessi e degli altri 

 

 

2 incontri con il 

Bibliotecario 

 



Progetto LETS’ TALK TOGETHER 
 

 

 
 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

Classi Quinte 

della Scuola 

Primaria 

 

Classi Prime 

e Seconde a 

tempo 

prolungato 

della Scuola 

Secondaria  

di primo 

grado 

 

- Attivazione delle 

abilità di listening; 

- Sollecitazione 

della produzione 

linguistica 

rendendola quanto 

più fluida e naturale 

possibile secondo le 

inclinazioni ed i 

livelli di ciascuno; - 

- Attività che 

mirano 

all’ampliamento del 

proprio patrimonio 

linguistico; 

- Consolidamento 

degli apprendimenti 

ed esercitazione 

dell’uso della lingua 

inglese con maggior 

sicurezza. 

- Avvicinare gli alunni alla 

comprensione e all’uso della 

lingua straniera attraverso 

lo scambio comunicativo con 

un insegnante madrelingua, 

offrendo un’esperienza di 

ascolto/fruizione di lingua 

parlata autentica in 

situazione comunicativa 

reale. 

- Prendere coscienza che la 

L2 è uno strumento per 

comunicare e per conoscere 

elementi della cultura anglo-

sassone.  

 

 

Conversazioni collettive 

 

Elaborati prodotti 

 

Eventuale 

partecipazione ad 

iniziative proposte 

 

 

 

Agli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di primo grado viene proposto di 

continuare il percorso di approfondimento comunicativo, in orario pomeridiano facoltativo con 

un pacchetto di 30 ore a carico delle famiglie.  

L’obiettivo è principalmente quello di preparare gli studenti alla certificazione TRINITY. 



 

IN  COLLABORAZIONE  CON LA  SCUOLA  DI  MUSICA  DI  

GONZAGA 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

I bambini e 

 le bambine di 

3 anni 

 

Musicando … con il 

corpo 

 

 

-Prendere coscienza di sé   

all’interno del gruppo.  

-Scoprire le potenzialità 

della  voce. 

-Utilizzare il corpo come 

fonte  sonora. 

-Riconoscere il silenzio come 

assenza assoluta di suoni. 

 

7 incontri con l’esperto   

      di musica 

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

spettacolo per dare 

visibilità alle famiglie 

del percorso musicale 

effettuato 

 

I bambini e 

le bambine 

di 4 anni 

 

Un suono per amico 

 

- Prendere coscienza di sé,  

dell’altro e del gruppo. 

- Esprimere emozioni e 

sentimenti dopo l’ascolto di 

musiche. 

-Utilizzare il corpo, la voce 

ed oggetti  come fonti   

sonore. 

- Stimolare l’ascolto e 

l’attenzione  mediante la   

fruizione di  musiche 

diverse. 

-Scoprire e manipolare 

semplici strumenti musicali. 

 

 

7  incontri con l’esperto     

      di musica 

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

spettacolo per dare 

visibilità alle famiglie 

del percorso musicale 

effettuato 

 

 

I bambini e 

le bambine 

    di 5 anni 

 

A ritmo di musica 

 

-Favorire il rispetto del 

singolo all’interno del 

gruppo. 

-Sperimentare e combinare  

elementi musicali di base  

 

8  incontri con l’esperto     

           di musica 

 

documentazione 

mediante video e foto 



 producendo e inventando   

 semplici sequenze  

 sonoro-musicali. 

-Stimolare la coordinazione   

 motoria producendo ritmi e 

sequenze sonore con il 

corpo. 

-Progettare e costruire 

semplici strumenti musicali  

 

 

 Spettacolo per dare 

visibilità alle famiglie 

del percorso musicale 

effettuato 

 

 

 

 

 

 

Classi Prime 

della Scuola 

Primaria 

 

- Osservazione dei 

vari strumenti 

musicali alla Scuola 

di Musica 

- Prova degli 

strumenti 

- Riconoscimento e 

denominazione degli 

strumenti 

- Formulazione di 

ipotesi sul 

pentagramma 

- Disegno del 

pentagramma 

- Le note musicali e 

la chiave di violino 

 

 

- Stimolare il piacere di” far 

musica” insieme, per 

scoprire fenomeni sonori e 

musicali come base per 

l’analisi e la comprensione 

del linguaggio musicale 

- Sviluppare l’aspetto 

uditivo, l’istinto ritmico e 

l’espressione vocale. 

 

10  incontri con 

l’esperto    di musica 

 

 

Realizzazione di un 

giornalino o produzione 

musicale 

 

Cartelloni 

 

Foto 

 

 

 

 

Classi 

Seconde della 

Scuola 

Primaria 

 

- Ascolto di brani 

musicali classici , 

moderni e bandistici 

- Scelta di brani in 

riferimento alle 

sequenze di una  

storia  

- Realizzazione di 

uno spettacolo 

teatrale di 

movimento e danza 

(T.P.) 

- Giochi e attività alla 

scoperta dei vari 

aspetti del suono: 

timbro, intensità, 

durata, altezza. 

- Gli strumenti e la 

fiaba musicale 

 

 

 

 

- Potenziare e consolidare la 

pratica musicale, vocale, di 

ascolto e strumentale 

- Accompagnare l’ascolto 

con il movimento e la danza 

ritmica 

- Conoscere le 

caratteristiche del suono 

come propedeutica alla 

teoria musicale 

-Saper individuare le 

caratteristiche sonore di 

alcuni strumenti musicali 

 

10 incontri con 

l’esperto di musica 

 

- Lavori sul quaderno 

 

- Realizzazione di una 

produzione   

 

- Cartelloni 

 

- Semplici 

drammatizzazioni 

 

 

 

 

 

 

Classi Terze 

della Scuola 

Primaria 

 

- Lettura ritmica con 

il corpo e gli 

strumenti 

- Ascolto di brani 

musicali 

- Realizzazione di 

 

- Potenziare e consolidare la 

pratica musicale, di ascolto 

e strumentale 

- Accompagnare l’ascolto 

con il movimento  

 

 

10  incontri con 

l’esperto di musica 

 

 

- Lavori sul quaderno 

 



ritmi insieme ai 

bambini 

 

 

 

Classi Quarte 

della Scuola 

Primaria 

 

- Ascolto di brani 

musicali 

- Individuazione delle 

sequenze 

- Per ogni sequenza 

individuazione degli 

stati d’animo 

- Costruzione di una 

storia collettiva 

 

- Saper ascoltare e “leggere” 

la musica dal punto di vista 

emozionale 

10  incontri con 

l’esperto di musica 

 

- Lavori sul quaderno 

 

- Scrittura della fiaba 

inventata 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi Quinte della Scuola Primaria, da due anni scolastici, non sono coinvolte in questo 

progetto in quanto rientrano nel percorso dell’Indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 

1° come “propedeutica musicale”; pertanto usufruiscono di 1 ora settimanale di musica per 

ciascuna classe per l’intero anno scolastico svolta dai docenti di strumento musicale della 

Scuola Secondaria. 



Progetto SICUREZZA 
EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA’ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

Scuole 

dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quinte 

della Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria  

di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere il ruolo del 

vigile  

- Riconoscere semplici 

segnali stradali   

- Sensibilizzare i bambini 

ai pericoli della strada  

- Riconoscere 

comportamenti adeguati 

ed inadeguati sulla strada 

come pedoni o come 

passeggeri. 

 

- Riconoscere la 

segnaletica stradale e le 

norme di sicurezza   

- Conoscere le norme di 

comportamento stradale 

in particolare come 

pedoni e qualche accenno 

come ciclisti - percorso 

pratico con circuito 

pedonale e ciclabile. 

 

 

Classi Prime 

La segnaletica e la 

sicurezza stradale:   

- le norme di 

comportamento stradale 

come pedoni e in 

particolare come ciclisti, 

con riflessioni sui valori 

del rispetto e della 

responsabilità  

- percorso pratico con 

circuito pedonale e 

ciclabile. 

 

Classi Seconde: 

- Conoscenza delle 

caratteristiche dei social-

network: opportunità e 

criticità; 

- Sensibilizzare 

bambini e ragazzi al 

rispetto delle regole 

della convivenza civile.  

- Promuovere la 

cultura della sicurezza 

sensibilizzando gli 

alunni ad imparare e a 

vivere le leggi come 

opportunità e non 

come limiti  

- Educare alla 

sicurezza ed alla 

legalità promuovendo 

l’adesione responsabile 

della persona ai valori 

della vita democratica, 

alle leggi, alle regole 

costituzionali, ai fini di 

una solidale crescita 

nella convivenza civile 

 

Incontri con esperti di 

ogni finalità mesa in 

campo 

 

Attività laboratoriali 

 

Elaborati realizzati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitori 

- Confronto e riflessione 

guidata sull’uso 

consapevole dei cellulari 

e dei social e sulle 

possibili conseguenze. 

 

Classi Terze 

- Il concetto di reato: che 

cosa è un reato.  

- Riflessione sulla 

convenienza della legalità 

e analisi dei valori del 

rispetto, individuale e 

collettivo, e della libertà, 

personale e sociale.  

- Il concetto di 

responsabilità, personale 

e collettiva.  

- La responsabilità civile e 

penale, con un 

approfondimento alla 

sfera legislativa relativa 

ai minori in tema di reato 

e imputabilità.  

- Le regole e i rischi della 

Rete. Approfondimento 

normativo in tema di 

utilizzo di strumenti 

informatici ed analisi 

concreta e generale sui 

comportamenti a rischio 

in adolescenza. 

 

 

Scuole dell’Infanzia 

- Comunicare in rete. 

I cambiamenti dati dalle 

nuove tecnologie nei 

comportamenti, nelle 

relazioni e negli 

apprendimenti  

 

Scuola Primaria  

- Le regole che guidano la 

rete, per un utilizzo 

consapevole delle 

tecnologie.  

 

Scuola Secondaria 

- Le regole che guidano la 

rete per un utilizzo 

responsabile delle 

strumentazioni 

tecnologiche e possibili 

conseguenze penali per i 

genitori e per i figli. 

 

 

 



Progetto SICUREZZA 
EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA’ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

Scuole 

dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi Quinte 

della Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria  

di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere il ruolo del 

vigile  

- Riconoscere semplici 

segnali stradali   

- Sensibilizzare i bambini 

ai pericoli della strada  

- Riconoscere 

comportamenti adeguati 

ed inadeguati sulla strada 

come pedoni o come 

passeggeri. 

 

- Riconoscere la 

segnaletica stradale e le 

norme di sicurezza   

- Conoscere le norme di 

comportamento stradale 

in particolare come 

pedoni e qualche accenno 

come ciclisti - percorso 

pratico con circuito 

pedonale e ciclabile. 

 

 

Classi Prime 

La segnaletica e la 

sicurezza stradale:   

- le norme di 

comportamento stradale 

come pedoni e in 

particolare come ciclisti, 

con riflessioni sui valori 

del rispetto e della 

responsabilità  

- percorso pratico con 

circuito pedonale e 

ciclabile. 

 

Classi Seconde: 

- Conoscenza delle 

caratteristiche dei social-

network: opportunità e 

criticità; 

- Sensibilizzare 

bambini e ragazzi al 

rispetto delle regole 

della convivenza civile.  

- Promuovere la 

cultura della sicurezza 

sensibilizzando gli 

alunni ad imparare e a 

vivere le leggi come 

opportunità e non 

come limiti  

- Educare alla 

sicurezza ed alla 

legalità promuovendo 

l’adesione responsabile 

della persona ai valori 

della vita democratica, 

alle leggi, alle regole 

costituzionali, ai fini di 

una solidale crescita 

nella convivenza civile 

 

Incontri con esperti di 

ogni finalità mesa in 

campo 

 

Attività laboratoriali 

 

Elaborati realizzati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitori 

- Confronto e riflessione 

guidata sull’uso 

consapevole dei cellulari 

e dei social e sulle 

possibili conseguenze. 

 

Classi Terze 

- Il concetto di reato: che 

cosa è un reato.  

- Riflessione sulla 

convenienza della legalità 

e analisi dei valori del 

rispetto, individuale e 

collettivo, e della libertà, 

personale e sociale.  

- Il concetto di 

responsabilità, personale 

e collettiva.  

- La responsabilità civile e 

penale, con un 

approfondimento alla 

sfera legislativa relativa 

ai minori in tema di reato 

e imputabilità.  

- Le regole e i rischi della 

Rete. Approfondimento 

normativo in tema di 

utilizzo di strumenti 

informatici ed analisi 

concreta e generale sui 

comportamenti a rischio 

in adolescenza. 

 

 

Scuole dell’Infanzia 

- Comunicare in rete. 

I cambiamenti dati dalle 

nuove tecnologie nei 

comportamenti, nelle 

relazioni e negli 

apprendimenti  

 

Scuola Primaria  

- Le regole che guidano la 

rete, per un utilizzo 

consapevole delle 

tecnologie.  

 

Scuola Secondaria 

- Le regole che guidano la 

rete per un utilizzo 

responsabile delle 

strumentazioni 

tecnologiche e possibili 

conseguenze penali per i 

genitori e per i figli. 

 

 

 



Progetto “Teatro per crescere” 

in collaborazione con operatori teatrali qualificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

 

I bambini e 

le bambine 

di 3 anni 

 

Io sono 

 

 

-Esprimere emozioni 

-Sviluppare la propria identità   

 personale. 

-Utilizzare il corpo per   

  comunicare 

 

7  incontri con l’esperto     

       

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

lezione aperta alle 

famiglie per rendere 

visibile il percorso 

svolto 

 

 

 

 

I bambini e 

le bambine 

di 4 anni 

 

Io sono e  

   so fare 

 

- Acquisire sicurezza in sé 

-Utilizzare lo spazio “scenico” in   

  modo adeguato 

-Utilizzare la voce e scoprirne le 

potenzialità. 

-Sviluppare la propria creatività  

 

7  incontri con l’esperto     

       

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

lezione aperta alle 

famiglie per rendere 

visibile il percorso 

svolto 

 

 

I bambini e 

le bambine 

di 5 anni 

 

Raccontiamoci 

 

-Esprimere e controllare le 

proprie emozioni 

-Acquisire fiducia in se stessi e 

nell’altro. 

-Drammatizzare brevi situazioni 

con il corpo.  

-Stimolare la collaborazione tra 

coetanei 

-Valorizzare le diversità come 

arricchimento reciproco. 

-Sviluppare la propria creatività 

 

8  incontri con l’esperto     

            

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

raccolta di 

rappresentazioni 

grafiche che 

testimoniano alcuni 

momenti del progetto 

 

https://teatrodeidisoccupati.files.wordpress.com/2012/05/p5048690.jpg


lezione aperta alle 

famiglie per rendere 

visibile il percorso 

svolto 

 

 

Classi Terze 

della Scuola 

Primaria 

 

Laboratorio 

teatrale 

 

- Scoprire  il teatro come 

“gioco” che innesca i 

meccanismi dell’immaginazione 

e della creatività. 

- Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso il corpo. 

- Saper analizzare in modo 

introspettivo persone e 

situazioni. 

- Favorire la coerenza 

linguistica e dare un senso alla 

memorizzazione. 

- Mettersi in gioco insieme ai 

propri compagni per uno scopo 

comune 

 

10 incontri per classe di 

due ore ciascuno con 

esperti teatrali 

qualificati 

 

Spettacolo finale per 

ciascuna classe aperto 

alle famiglie 

 

Classi 

Seconda  

della Scuola 

Secondari di 

I grado 

(modello a 

36 ore) 

 

Laboratorio 

teatrale 

incentrato sulle 

seguenti attività: 

 

-lavori di 

riconoscimento e 

collocazione 

dello spazio 

scenico 

 

-scelta 

dell’argomento 

da trattare in 

collaborazione 

con i docenti 

 

-eventuale  

realizzazione 

della 

sceneggiatura e  

dei copioni  

 

-interpretazione 

e 

rappresentazione 

 

-saper comunicare a livello 

dinamico-relazionale con i pari 

e gli adulti  

 

-riacquistare identità, coscienza 

del proprio ruolo nel gruppo  

 

acquistare la coscienza della 

propria dimensione emozionale  

 

-conoscere e fare esperienza 

del linguaggio e della 

comunicazione in ambito 

teatrale 

 

-saper rielaborare e comunicare 

le proprie conoscenze 

all’interno del linguaggio del 

teatro 

 

-consolidamento di tecniche 

teatrali 

 

12 incontri di due ore 

ciascuno  

spettacolo serale di 2h  

aperto alle famiglie 

 

 



Progetto IL VALORE DELLA MEMORIA 
in collaborazione con ANPI e la BIBLIOTECA 

 

 
 

 

Destinatari  Attività Finalità Visibilità e 

Documentazione 

Scuola 

Secondaria  

di primo 

grado 

 

 

Partecipazione a 

iniziative 

organizzate da Anpi, 

dall’Amministrazione 

comunale e dalla 

Biblioteca  

 

Attività di 

conoscenza della 

Costituzione svolte 

in classe 

 

Attività di 

avvicinamento ad 

alcuni scrittori sulle 

tematiche della 

valorizzazione della 

storia del territorio e 

nazionale 

 

 

- Consapevolezza del valore 

della Memoria per la 

costruzione del Presente e 

del Futuro 

- Avvicinamento alla Lettura 

- Conoscenza del territorio e 

di fatti storici locali, nazionali 

e internazionali 

- Avvicinamento alle Carte 

dei Diritti 

- Avvio alla partecipazione e 

alla cittadinanza attiva 

 

Elaborati scritti e/o 

digitali in base alla 

strutturazione dei 

percorsi. 

 

Produzioni per 

partecipazione alle 

iniziative 

 



A Gonzaga . . . 

una scuola 

accogliente e inclusiva



Accoglienza è attenzione all’altro

SPAZI ATTREZZATI STIMOLANTI



Patto di corresponsabilità

La buona comunicazione, la collaborazione, il rispetto e  la reciproca 
responsabilità SCUOLA-FAMIGLIA sono un valore aggiunto per l’educazione delle 
giovani generazioni



Un servizio di consulenza psico-pedagogica

IL PUNTO D’ASCOLTO

Si rivolge ai Consigli di classe, ai
singoli insegnanti e ai genitori con
l’intento di dare supporto alle azioni
educative, volte alla promozione del
BENESSERE dei bambini e dei
ragazzi.

Il servizio è coordinato dalla figura 
dello psicologo scolastico e da una 
piccola Commissione di docenti.



Attenzione alle problematiche emergenti

All’interno dell’Istituto opera un referente per il contrasto al bullismo e al
cyberbullismo. Tale figura organizza e coordina azioni di prevenzione e formazione
rivolte agli alunni e ai genitori al fine di contrastare atteggiamenti di
prevaricazione o di prepotenza. Dialoga con lo sportello psico-pedagogico
scolastico e con le autorità istituzionali competenti al contrasto di bullismo e
cyberbullismo.



La Scuola incontra l’adozione

In base alle Linee guida dettate dal

MIUR il 19/12/2014, l’Istituto segue

un Protocollo con criteri e modalità di

accoglienza degli alunni adottati,

prevede momenti di incontro degli

alunni e delle famiglie attraverso una

figura di riferimento individuata dal

Collegio dei Docenti.



…in cammino…con gradualità



PROGETTI INCLUSIVI
Progetto Porte Aperte: laboratori creativi per valorizzare le diversità di TUTTI



PROGETTI INCLUSIVI
Progetto Acquaticità e A scuola di bocce : … un po’ di tutoring e peer 
tutoring per migliorare le competenze di tutti



PROGETTI INCLUSIVI
Progetto Studi-abile (Ti aiuto nei compiti)

Il progetto si rivolge a bambini con bisogni educativi speciali del Tempo normale 
con la finalità di sostenerli nei compiti e nello studio, in orario extrascolastico.



PROGETTI INCLUSIVI
Progetti di alfabetizzazione linguistica degli alunni



PROGETTI INCLUSIVI
Progetti di alfabetizzazione linguistica e culturale delle mamme straniere 
con la finalità di dare l’opportunità di una partecipazione attiva alla crescita e alla 
vita scolastica dei propri figli.



SALUTE E BENESSERE A SCUOLA
Esperienze all’aperto, di salute e di benessere

nella Scuola Primaria «Don Milani»

a cura dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga



USCITE DIDATTICHE A PIEDI SUL TERRITORIO

Uscite ai parchi del territorio

Uscite in Biblioteca

Uscite per visitare spazi urbani



Uscita sull’argine del Po



Uscita ad una fattoria didattica



USCITE PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO



USCITE PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO



USCITE PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO



Esperienze-Laboratorio di approccio al cibo



Progetto PENSALAMENSA

• PENSALAMENSA è un’indagine 
volta a misurare lo spreco 
alimentare nelle mense scolastiche 
per promuovere su questo tema la 
sensibilizzazione, la comprensione 
critica e l’attivazione degli studenti 
tra i 6 e gli 11 anni.

IL PICCOLO CONTRIBUTO DEI 
BAMBINI È IMPORTANTE.



Progetto LATTE NELLE SCUOLE



Progetto FRUTTA E VERDURA nelle SCUOLE



PROGETTO GIOCO-SPORT Regione Lombardia



Attività motorie-sportive a scuola e iniziative 

Attività proposte da esperti 
qualificati delle Polisportive 
territoriali

Giornata scolastica dello Sport

Partecipazione ad iniziative 
provinciali o intercomunali



PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI



. . . Un impegno concreto per 20 giorni


